AGENDA
PARROCCHIA
S. MARIA LACRIMOSA
DEGLI ALEMANNI
Via Mazzini 65, 40137 Bologna
tel. 051/341793

3 – 10 GENNAIO
Tempo di Natale
anno B

www.parrocchiadeglialemanni.it
CARITAS PARROCCHIALE
Ricordiamo che molti prodotti vengono forniti dal Banco
Alimentare e dalla Unione Europea, quindi

possiamo concentrare i nostri acquisti solidali
sui prodotti indicati nell’ELENCO
che viene sempre aggiornato:
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI
SAPONE - SHAMPOO
DENTIFRICIO - BAGNOSCHIUMA
CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO

PANNOLINI PER BIMBI misure 3a, 4a e 5a

In occasione del Natale doniamo con generosità
i PANNOLINI per bimbi che si trovano in
difficoltà, come Gesù Bambino a Betlemme!

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”
Vengono messi regolarmente
in occasione delle Messe
I DUE CESTI
PER RACCOGLIERE I PRODOTTI
per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ
SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL
CHIOSTRO SACCHI DI INDUMENTI E/O DI OGGETTI.
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso alla chiesa, al
teatro e ad alcune abitazioni e, per le cause note,
NON SI PUÒ ANCORA PROCEDERE
ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI.
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LA CULTURA DELLA CURA
COME PERCORSO DI PACE
Papa Francesco ha deciso di dedicare la
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2021
alla promozione della CULTURA DELLA CURA.
Il messaggio che ci consegna è chiaro e diretto:
“Incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della
cultura della cura” per contrastare assieme la cultura
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro che oggi
sembra prevalere. La cura è allo stesso tempo un percorso
di pace e una bussola.
Percorso necessario per sanare le tante ferite aperte nel
mondo. Bussola da riprendere in mano per imboccare la
strada verso un futuro più umano. In essa è racchiusa la
grammatica della cura e i 4 principi essenziali da
seguire per fare pace:
- la promozione della dignità e dei diritti della persona
umana
- la cura del bene comune
- la promozione della solidarietà
- la salvaguardia del creato.
La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro,
non come un sentimento vago, ma come “determinazione
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: per
il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente
responsabili di tutti”. La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro
come persona e, in senso lato, come popolo o nazione, e
non come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi
scartare quando non più utile, ma come nostro prossimo,
compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di
noi, al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente
invitati da Dio.
“Che decisione coraggiosa sarebbe quella di costituire con
i soldi che s’impiegano nelle armi e in altre spese militari
un Fondo mondiale per poter eliminare definitivamente la
fame e contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri.”
“Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine
Maria, Stella del mare e Madre della speranza.”

ORARIO DELLE SANTE MESSE
giorni feriali
ore 18
prefestive
ore 18.30
festive
ore 10 e ore 18.30
ORARIO di SEGRETERIA
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18
tel. 051 34 17 93
UN INVITO FUORI CASA
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria
queste attività sono SOSPESE e riprenderanno appena
possibile!

APPELLO AI PARROCCHIANI
Come ci ricorda spesso Papa Francesco
CARITÀ ED EVANGELIZZAZIONE
SONO DUE COLONNE PORTANTI DELLA
CHIESA-COMUNITÀ DI PERSONE.
Ma c’è necessità di mantenere, come nei nostri appartamenti, i
locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto quando tutte le
attività potranno riprendere e potremo accogliere a pieno
regime le persone e i bimbi. Dobbiamo sostituire LE 19
FINESTRE DELLE AULE DI CATECHISMO per un costo
di € 20.000 e finire di pagare i lavori di
CONSOLIDAMENTO DEL TETTO (ora mancano circa €
10.000; la somma iniziale a carico della Parrocchia era di €
284.074,70).
PER COPRIRE QUESTE SPESE il Consiglio Affari
Economici parrocchiale ha deciso di DESTINARE
GLI OFFERTORI DELLE 3 S. MESSE FESTIVE
DELL’ULTIMA DOMENICA DEL MESE A PARTIRE
DA
QUESTO
PERIODO
DI
AVVENTO
A
PENTECOSTE. Si può contribuire con un’offerta in
segreteria o attraverso bonifico bancario sul c/c presso Banco
Popolare

IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050

DOMENICA 3 gennaio 2021 - Ss. Nome di Gesù
2a DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 4 gennaio – Tempo di Natale
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
ore 18 Santa Messa
MARTEDÌ 5 gennaio – Tempo di Natale
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51
ore 18.30 S. Messa prefestiva
MERCOLEDÌ 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE (S) – P
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa
GIOVEDÌ 7 gennaio – Tempo di Natale
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
ore 18 S. Messa
VENERDÌ 8 gennaio – Tempo di Natale
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
ore 18 Santa Messa
SABATO 9 gennaio - Tempo di Natale
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 10 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE - P
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa

Dall’Omelia di Papa Francesco – 1 gennaio 2021
Mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure,
non tralasciamo la cura.
Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino
per il cuore: è la cura.
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S. Natale 2020 - PRESEPIO AFRICANO
IL PRESEPIO SIAMO NOI
Card. J. T. Mendonça
teologo e poeta
S. Natale 2020
I presepi che si allestiscono e vengono poi messi via
tranquillamente; i presepi cui riserviamo una scadenza
determinata (e niente di più); i presepi che si limitano a
illustrare l'inoffensiva nostalgia dei simboli: non sono
veri presepi, questi.
Il presepio siamo noi.
È dentro di noi che Gesù nasce.
Dentro gesti rivestiti di speranza e di penombra in egual
misura. Dentro alle nostre parole e al loro sonnambulo
andirivieni. Dentro il riso e l'esitazione. Dentro il dono e
nell'attesa. Dentro il vortice e dentro la preghiera.
Dentro quello che ancora non abbiamo saputo, o che
ancora non abbiamo tentato.
È dentro di noi che Gesù nasce.
Dentro la gioia e dentro la nudità del tempo. Dentro il
calore della casa e nel freddo imprevisto. Dentro la
pianura e sui declivi. Dentro la lampada e nel grido.
Dentro la sete e nella fonte.
Dentro l'adesso, dentro l'eterno.
Il contrario di questo, è il Natale fatto solo di commerci.
Facile, scampanellante, confuso, prefabbricato. Un
Natale da vetrina. Un cumulo di simboli. Lo spirito dei
tempi. Dentro di noi però sappiamo, Signore, che non è
così. Per essere vero, il Natale non può essere solo
questo. Non può servire unicamente a un'emozione
sociale, a una giostra di vendite, di acquisti e di scambi.
Per essere vero, il Natale deve accadere nel profondo;
essere personale, spoglio, solidale, spirituale.
Risveglia in noi, Signore, il desiderio di un Natale
autentico.

Il nostro PRESEPIO è accanto alla porta di
ingresso della chiesa su Via Mazzini. È stato
allestito da Elisabetta P. valorizzando il presepio
regalatoci da Don Marco anni fa. È intagliato in
un unico tronco ed è prezioso.
FERMIAMOCI AD ADORARE il bambino Gesù,
assieme a Maria, Giuseppe, alcuni pastori, i Magi
e gli angeli, in un contesto tipicamente africano,
sul fondo di questa “barca”, piccolo infante ma
portatore della salvezza di Dio per ogni uomo e
donna sulla terra.
OFFERTORIO

Vigilia - 24 dic
S. Natale - 25 dic
sab 26/12/20
dom 27/12/20
sab 2/01/21
dom 3/01/21
sab 9/01/21
dom 10/01/21

raccolti € 719,24
per le spese ordinarie della
parrocchia
raccolti € 665,56
per coprire i costi dei lavori del
tetto e delle finestre delle aule
offriremo per
le spese ordinarie della
parrocchia
offriremo per
la Caritas parrocchiale

Lunedì 11 gennaio 2021
I° Konveniat del 2021 dei Familiari dell'O. Teutonico
ore 17.30: S. Rosario
ore 18: S. Messa e Vespri
ore 19: conclusione con breve riunione finale

